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COMUNICAZIONE DOCENTI D451     Lucca, 20/03/2023 

 

A tutti i docenti del POLO 
 
Oggetto: Consigli di Classe marzo 2023 
 
 
 Si comunica l’ordine del giorno dei consigli di classe che si svolgeranno a partire dal 
27 marzo 2023 
 
PRIMA PARTE  alla presenza della sola componente docenti 

1. Valutazione interperiodale e comunicazione esito prova accertamento lacune 
primo quadrimestre  

2. Andamento della classe: verifica della programmazione  
3. Educazione Civica: eventuale aggiornamento della programmazione e 

partecipazione all’attività di fine anno  
4. Allievi in situazione di svantaggio: revisione del P.D.P. per allievi D.S.A. e Bes e 

percorso per allievi diversamente abili  
5. Richiesta dell’intervento del mediatore linguistico 
6. Libri di testo: esame preliminare per eventuale conferma o nuova adozione  
7.  Per i consigli di classe individuati (I coordinatori saranno contattati in tempo 

utile. e sul sito sarà pubblicata circolare relativa al progetto), informativa per la 
partecipazione al progetto avente per argomento la dispersione scolastica ( 
IMT, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore) e approvazione  

8. Classi quinte:  
Organizzazione per la compilazione del documento del 15 maggio e accordi 
per le simulazioni della prove d’esame.  
Verifica e/o definizione programmazione multidisciplinare per il colloquio 
esame di stato. Verifica attività dei PCTO. Individuazione di uno o più docenti   
disponibili a seguire gli studenti nella compilazione del Curriculum  

Seconda parte: con la presenza dei docenti e dei rappresentanti di genitori e alunni 

(ultimi 30 minuti) 

1. Relazione sull’andamento delle attività  

2. Eventuale approvazione attività extracurriculari 

3. Proposte da parte delle famiglie e degli studenti; 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Francesca Bini 
Firma digitale 
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